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Evoluzione del ruolo e delle metodologie del medico competente 

Prima Convention Igeamed 
 

 

 

 

09:30 - Registrazione partecipanti e welcome coffee  

Apertura lavori  

A cura di Fulvio D’Orsi, Direttore Scientifico Igeamed 

 

10:00 - Recenti orientamenti su ruolo e responsabilità del medico competente: tra 

promozione della salute e accomodamento ragionevole 

A cura di Lorenzo Fantini - Avvocato e Consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

10:45 - Indirizzi operativi della CIIP sulla sorveglianza sanitaria 

A cura di Susanna Cantoni - Presidente CIIP 

 

11:30 - Invecchiamento dei lavoratori: rischi, misure di prevenzione e giudizi di idoneità 

A cura di Fulvio D'Orsi - Direttore Scientifico Igeamed 

 

12:15 - Il Sistema di Prevenzione Aziendale e l'Accomodamento Ragionevole: dal giudizio di 

idoneità con limitazioni al re-inserimento occupazionale del lavoratore. Il caso di Gigliola 

A cura di Quintino Bardoscia - Socio fondatore dell'ANMA e rappresentante dell’AIAS 

 

13:00 - Dibattito e question time  

13.30 - Light Lunch 

 

14.30 - Tavola rotonda: Una “Corporate Healthcare” per il “Corporate Welfare” 

Coordinata da Michele Casciani - Presidente di Igeam 

 

15:30 - 16:30 

Problemi e soluzioni: Presentazione area faq e contenuti riservata ai medici del lavoro 

- Sistema informatico e applicativo gestionale (SIRIOS) - Dibattito sui principali problemi 

dell’attività 
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Igeamed è la società del Gruppo Igeam che fornisce servizi di medicina del lavoro, 

promozione della salute, presidio e assistenza sanitaria, educazione alla salute e 

promozione del benessere del lavoratore per Imprese ed Enti sia Pubblici che 

Privati. 

 

 

Luogo e data 

 

4 ottobre 2019 - 09:30 – 16:30 

Roma, Via Principe Amedeo 3 – Starhotels Metropole 

 

 

Accreditamento e iscrizione 

 

L’evento riconosce crediti ECM. 

La registrazione all’evento è gratuita ma obbligatoria. 

 

 

Ufficio di Comunicazione 

 

Ufficio stampa: +39 06 66991302 - +39 3402140179  

marketing@igeam.it 

 


